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Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

E-mail : parrocchia@parrocchiaterranegra.it

X domenica del Tempo Ordinario

Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 5 giugno 2016 – n° 23

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 6 giugno:
 ore 15.00 partenza del bus davanti alla chiesa vecchia per il pellegrinaggio alla Basilica di Sant’Antonio di
Padova insieme al nostro vescovo Giuseppe Zenti. Ci sono ancora gli ultimissimi posti. Iscrizioni in sacrestia.
 ore 21.00 incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Martedì 7 giugno: ore 9.30 nel sottochiesa: incontro con tutte le persone adulte disponibili ad aiutare durante il
grest.
 Giovedì 9 giugno:
 Ore 15.00 nel sottochiesa: incontro di tutti gli animatori del GREST.
 Ore 20.30 in cappella: preghiera del S. Rosario (2^ giovedì del mese). Segue ore 21.00 S. Messa.
 Ore 21.00: il Circolo NOI organizza un evento aperto a tutti: una serata di festa per tutti i ragazzi per
festeggiare la fine della scuola … con giochi, risate in compagnia … ci sarà anche un gonfiabile!
 Venerdì 10 giugno:
 Ore 15.00: ritrovo e partenza di tutte le catechiste per andare a vivere una esperienza spirituale presso le
Suore Orsoline di Verona a conclusione dell’anno catechistico.
 Ore 21.00: a Verona in Fiera il Vescovo presenta gli orientamenti pastorali per il prossimo anno 2016/2017.
 Sabato 11 giugno: dalle 17.30 alle 18.20 disponibilità in chiesa per le confessioni. Tutti gli altri giorni, basta suonare
il campanello della canonica. Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

 Dopo il mese di maggio, la S. Messa feriale del martedì torna ad essere celebrata al mattino alle ore 8.15. Resta
invariata quella del giovedì alle ore 21.00 in cappella.

ISCRIZIONI AL GREST 2016 questo sabato 4 e domenica 5 giugno

Questo sabato 4 giugno la mattina (dalle 10.30. alle 12.00) e il pomeriggio (dalle 16.00 alle 19.30) e domenica 5
giugno mattina (dalle 11.00 alle 12.00) e non oltre (ci sono dei tempi “tecnici” per autorizzazioni, assicurazioni e tutto
il resto) presso il sottochiesa, riconsegnando il modulo che si può troare sui tavoli della stampa o scaricare dal sito
della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it e versando la quota.

UN ACCORATO APPELLO PER IL GREST
Abbiamo veramente bisogno dell’aiuto di mamme, papà, nonne, nonni, adulti che
ci mettano a disposizione un po’ del loro tempo per lo svolgimento del Grest.
Non servono particolari abilità, ma solo un po’ di tempo (specie per la
sorveglianza, … ma non solo!). Anche un’ora sola alla settimana è preziosa ed
essenziale. Chi può comunichi la propria disponibilità a don Stefano.
Il grazie del diacono polacco don Dawid alla comunità
Lunedì scorso don Dawid ha fatto rientro a Loppiano (Firenze) per un breve periodo (fino a metà giugno) per poi
rientrare definitivamente in Polonia. Don Dawid ringrazia di vero cuore la comunità di Terranegra per i mesi trascorsi e
l’accoglienza, come pure del dono del calice che ha ricevuto in dono
come segno e ricordo dalla nostra parrocchia di Terranegra.
Chi desidera contribuire al regalo del calice
può lasciare liberamente un’offerta nell’apposita cassetta al centro della chiesa oppure in canonica.

Pellegrinaggio ai Santuari Giubilari della Diocesi

5^ pellegrinaggio di 8 in programma (uno al mese)

Sabato 25 giugno 2016 – tutto il giorno

SANTUARIO MADONNA DEL CARMINE
(S. Felice del Benaco - BS) e LIMONE d/G (BS)
PROGRAMMA:






Ore 7.30 puntuali: partenza del bus davanti alla chiesa vecchia di Terranegra. Occhio: orario anticipato!!!
Possibilità del pellegrinaggio a piedi dalla Chiesa parrocchiale di San Felice verso il Santuario.
Passaggio della Porta Santa – S. Rosario – S. Messa. Pranzo al sacco (da portare con sé da casa!)
Nel pomeriggio visita a Limonde del Garda dei luoghi dove è nato San Daniele Comboni, missionario in Africa
e fondatore della famiglia Comboniana. Possibilità di visita della mostra interattiva (biglietto non compreso
nella quota di iscrizione). Preghiera del Vespero. Ore 20.30 circa arrivo a Terraengra.

Quota di partecipazione: 15,00 € da versare al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni: entro domenica 19 giugno in canonica o in sacrestia (e comunque fino ad esaurimento posti).
A tutti i partecipanti sarà consegnata la “Carta del Pellegrino” per raccogliere i timbri di ogni santuario giubilare della diocesi.

CAMMINARE INSIEME mese di Giugno

Un foglio mensile con un breve commento ai Vangeli delle domeniche del mese,
impreziosito da esperienze e fatti di Vangelo vissuto da tutto il mondo
A disposizione in forma gratuita sui tavoli alle porte della chiesa

Apostolato della Preghiera – Mese di giugno (www.adp.it)
Preghiera per l’Offerta quotidiana della giornata:
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno:
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin
Padre.

In particolare (intenzioni per il mese di giugno):
Perché gli anziani, gli emarginati e le persone sole trovino, anche nelle grandi città, opportunità di incontro e di
solidarietà.
- Perché i seminaristi, i novizi e le novizie incontrino formatori che vivano la gioia del Vangelo e li preparino con
saggezza alla loro missione.
- Perché ci impegniamo a riportare la fraternità al centro della nostra società, troppo condizionata dalla cultura dello
scarto.
- Cuore di Gesù, essere misericordiosi come il Padre sia il programma di vita dei tuoi sacerdoti.
-

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 5

Lunedì 6
Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10
Domenica12

X domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – deff. Sbardellati Giuseppe e Eliana – def. Confente Olindo e Maria – def. fam.
Marchetto – deff. Rosetta e Antonio
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – in ringraziamento per Claudio
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale – def. Ruberti Marisa, Sandra e Francesco
ore 8.15
def. Bertelli Gino (trigesimo)
ore 8.15
def. fam. Righetti
ore 8.15
per intenzione di Simone e famiglia
ore 21.00 def. Carrirolo Lucio
ore 8.15
def. fam Orsolato
XI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – deff. Isidoro, Ottavia, don Paolo, Pietro e Irma; deff. Zanotto Gina e Carlo
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale; def. di Frigo Carla - ore 10.00
def. Lucia Lanzilao

